
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 12 LUGLIO 2008 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, l’Assemblea del CO.RO. ONLUS 

si è tenuta il 12 luglio 2008 alle ore 15 presso Giacone in Largo Tirreno 115, Torino. 

Sono presenti i Soci: Bertero, Bruschini (delega Miglietta), Caruso (delega 

Giacone), Davoli, Di Corso (delega Miglietta), D’Orio (delega Giacone), Ficco, Giacone, 

Maiullari, Miglietta, Naretto, Perrino, Saporito, Tuscano.    

Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. La Campagna Internazionale per il ritiro immediato degli invasori dalla Raposa Serra 

do Sol. 

 Due leaders indigeni sono stati ricevuti da alte autorità politiche portoghesi, 

francesi, inglesi e italiane, e infine in udienza da Benedetto XVI.   

Il CO.RO. si è fatto promotore della Campagna via Internet e della raccolta 

firme in Italia: sono state raccolte circa 2300 firme (da noi, dai Gruppi del Veneto: 

Amici di P. Marcon, I Ponti, da Villa Guardia e da Termoli).  

Abbiamo ottenuto la pubblicazione della Campagna su “Famiglia Cristiana”, sul 

settimanale diocesano “La Voce del Popolo”, sul sito del Consiglio Regionale del 

Piemonte, sul sito dell’Istituto Missioni Consolata, su “Progetto” del SERMIG e sul 

giornale comboniano “PM - Piccolo Missionario”.  

2. Mostra Fotografica 

Il Consiglio regionale del Piemonte ci ha concesso a Palazzo Lascaris la Mostra 

Fotografica con foto di Nino Leto: “Raposa Serra do Sol (Roraima- Brasile): Terra 

libera: resistere fino all’ultimo Indio” nella sala Incontri URP (Ufficio relazioni con il 

Pubblico) del Consiglio Regionale del Piemonte, in V. Arsenale 14 G, dal 22 maggio al 26 

giugno. All'inaugurazione del 22 maggio hanno partecipato sia il Presidente del 

Consiglio regionale Gariglio, del Partito Democratico, che la vicepresidente Cotto, di 

Forza Italia (è per noi motivo di orgoglio avere coinvolto Politici di opposti 

schieramenti). Alla presentazione erano presenti come relatori, oltre a noi del CO.RO., 

anche Mons. Mongiano, fratel Carlo Zacquini, Alberto Chiara di “Famiglia Cristiana”, 



alla presenza di pubblico, giornalisti e cineoperatori. Dell’evento ha dato notizia anche 

il “Notiziario della Regione Piemonte”. 

3. Ordini del giorno della Regione Piemonte e del Comune di Torino. 

Martedì 8 Luglio il Consiglio Regionale del Piemonte e lunedì 7 luglio il Consiglio 

Comunale di Torino hanno votato all'unanimità Ordini del Giorno a sostegno della 

Campagna Internazionale “Anna Pata, anna Yan” (“Nostra Terra, nostra Madre”) 

indetta dal CIR (Consiglio Indigeno di Roraima) per l'immediato ritiro degli invasori 

dalla terra Indigena Raposa Serra do Sol.  

Si è iniziato a ringraziare i politici promotori dell’iniziativa. Si dovrà ora 

diffondere gli Odg alla stampa, all’opinione pubblica, al CIR, alla Commissione Iustitia 

et Pax dei Missionari della Consolata, ai politici brasiliani (gli stessi destinatari della 

petizione on line: segreteria di Lula, Supremo Tribunale Federale, Ministero 

dell’Interno, Funai; se si riesce, anche al Governo di Roraima) e all’ambasciata del 

Brasile in Italia. Ficco si rende disponibile per la traduzione degli Odg in Brasiliano, 

con alcune parole di accompagnamento. 

4. Problemi di comunicazione con Roraima. 

Il CO.RO. lamenta una cronica e atavica difficoltà di comunicazione con le realtà 

missionarie e indigene di Roraima. Ne sono prova il fatto che padre Graziola ci abbia 

scritto a fine giugno di attivarci per la Campagna Internazionale per il ritiro 

immediato degli invasori dalla Raposa Serra do Sol, quando noi già dai primi di aprile 

lavoravamo su di essa, e sempre ne avevamo inviato notizia a lui e agli altri Missionari 

di Roraima: nessuno di loro, eccetto suor Leta, risponde mai alle nostre mail. Così il 

CIR (Consiglio Indigeno di Roraima), cui abbiamo segnalato le nostre attività in loro 

appoggio, non ci ha mai mandato un cenno di ricezione. 

5. Destinazione fondi del CO.RO. 

 Verranno destinati alle Cooperative di Fratel Francesco d’Aiuto altri 5.000 

Euro, giunti da Benefattrice per esplicita destinazione. Il Direttivo propone di inviare 

direttamente al CIR, su proposta di padre Silvano Sabatini, 3.500 Euro con la 

specifica causale: “Per l’attività giuridica dell’avvocata Joenia Wapichana a sostegno 



del ritiro immediato degli invasori dalla Raposa Serra do Sol”. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

6. Il Centro Culturale Indigeno di Boavista. 

 Fratel Zacquini ha incontrato il Direttivo per una verifica dei giustificativi di 

spesa relativi alla costruzione del Centro. Ci comunica altresì di avere avuto vari 

incontri con gli architetti torinesi per portare avanti il progetto. 

7. Ospitalità per “Terra Madre” 

 Perrino ha partecipato a un incontro con il Comune di Torino, che ha chiesto la 

disponibilità delle ONG che con esso collaborano all’ospitalità di qualcuno dei 

partecipanti, a fine ottobre, a “Terra Madre”. Miglietta e Bruschini sono disposti ad 

ospitare due persone, Ficco e Maiullari si faranno carico di accompagnarle al mattino e 

a riprenderle alla sera, come previsto dagli organizzatori dell’evento. Urge sentire 

fratel Zacquini per individuare i due roraimensi da invitare con i biglietti messi a 

disposizione dal Comune: in base ai loro nominativi, si deciderà se organizzare un 

incontro con i Benefattori del CO.RO. per sabato 25 ottobre, durante la loro 

permanenza. 

8. Visita di suor Leta da Roraima 

 Suor Leta arriverà da Roraima il 14 luglio e si fermerà in Italia fino al 2 

ottobre. Si organizzerà un incontro con lei appena possibile.  

9. Iniziative di ottobre. 

 Si deve decidere se fare giornate di vendita riso in ottobre. La Parrocchia di La 

Loggia è disponibile per accoglierci domenica 19 ottobre. Naretto, Bertero e Maiullari 

propongono di offrire i sacchetti di riso non più a 10 Euro ma solo a 7 euro. Tutti si 

mobilitino per cercare almeno una seconda Parrocchia. 

  

Alle  17,30  il Presidente scioglie l’Assemblea.   

Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

Torino, 12 luglio 2008 


